


L’importanza del posizionamento organico: Perché? 

Una delle più grandi ambizioni delle aziende che investono nel Digital Marketing è quella di 

raggiungere le prime posizioni sui motori di ricerca, dopo tutto, chi non vorrebbe click e visitatori sul 

proprio sito web?

Cosa è la SEO?

Il termine SEO (Search Engine Optimization) è l’insieme di strategie volte a migliorare il 

posizionamento naturale (organico, no pay per click) delle pagine del sito web all’interno del 

motore di ricerca. (google, virgilio, bing…)

In sostanza aumentando la visibilità (SEO) nelle ricerche organiche, puoi certamente raggiungere 

più persone, generare più visite e aumentare il traffico in entrata e portare quindi maggiori 

conversioni.



Cos’è la SEO e come funziona il motore SPEED SEO 



Conoscere il Google Bot, il robottino di Google

È fondamentale capire in che modo Google Bot lavora per creare una buona strategia SEO.

Le ricerche in questo meccanismo sono divise in due gruppi: risultati organici (gratuiti) e risultati a 

pagamento. (SEM)

I robot di Google funzionano come crawler, eseguono ricerche su ogni pagina presente sul web e 

leggono tutto ciò che hanno da offrire, salvando tutto ciò che trovano sui server di Google.

In questo modo, tutti i contenuti sono organizzati e ben segmentati per fornire i migliori risultati per le 

ricerche eseguite dagli utenti su un tema specifico.

In che modo Google visualizza un sito?

Google non visualizza i siti nello stesso modo in cui lo fanno gli utenti.

Quando pensiamo alla visibilità del motore di ricerca, dobbiamo ricordare che, a differenza degli 

utenti, i robot che leggono il sito non vedono informazioni e immagini come le vediamo noi, ma 

analizzano e studiano meticolosamente solo testo e codice.



Come funziona il motore SPEED SEO: 

TLC Online ha sviluppato un motore SEO in grado di migliorare notevolmente il posizionamento 

organico di un sito web in modo dinamico, rapido ed efficace.

Il servizio viene attivato dagli sviluppatori di TLC , previo la fornitura di parole chiave e zona di 

interesse del cliente. Il motore speed SEO consiste nella generazione di landing pages (singole 

pagine web) finalizzate ad una semplice ma efficace scansione da parte dei crowler di Google.

La landing page sarà quindi ricca di contenuti inerenti solo alla parola chiave di indicizzazione 

desiderata e/o alla posizione geolocalizzata.

Un quantitativo di pagine contenenti argomenti correlati alla chiave di ricerca, sviluppa un 

incremento del posizionamento sulla ricerca organica.

Ogni singola pagina avrà inoltre i collegamenti (link / button) al sito principale.

Ogni utente che “atterra” su queste landing page si troverà quindi unicamente l’argomento 

ricercato in una semplice sintesi per poi entrare nel dettaglio cliccando sul pulsante di riferimento 

alla pagina del sito principale. Oltre a generare tanti risultati di ricerca organica, essendo che 

l’utente atterra sulla landing inerente all’argomento ricercato si abbassa drasticamente anche la 

frequenza di rimbalzo che in unico sito con tanti argomenti si avrebbe.

Per Google avere una frequenza di rimbalzo bassa, si traduce in chiave e argomento importante, di 

conseguenza una scalata sul posizionamento nei risultati di ricerca.



Servizi al Cliente: 

Attivazione e configurazione del motore

• Comunicazione delle credenziali di accesso al server da parte del Cliente

• Creazione delle landing pages 

• Scelta delle parole chiave

• Scelta della zona di indicizzazione (provincia/e regione)

Servizio reportistica trimestrale

Il miglioramento dei posizionamenti organici in genere è un processo piuttosto lungo, solitamente ci 

vogliono mesi o anni per veder scalare qualche posizione sui motori di ricerca del proprio sito web.

Con il motore Speed Seo il risultato è molto più rapido e la reportistica sarà generata e consegnata 

al cliente ogni 90 giorni.



Domande e Risposte 



Domande e Risposte 

1. In quanto tempo potrò vedere i primi risultati?

I primi risultati si cominciano ad ottenere dal 2°/3° mese, da li in poi andrà sempre in crescita.

2. Vedrò quindi il mio annuncio  sponsorizzato in 1° pagina?

No, Speed Seo va a migliorare quel che è l’autorevolezza del sito web, ottimizzando le parole 

chiave scelte in base alla provincia di interesse. 

Per vedere l’annuncio sponsorizzato in 1° Pagina di bisogno accedere al servizio Google Adwords, 

ovvero il servizio SEM a pagamento determinato al target.



Case History Cliente prima del servizio speed SEO :  



Case History Cliente dopo un anno con speed SEO :  
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